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a Palazzo della Meridiana 

SABATO • 24 FEBBRAIO 2018 

Ore 7.30 ritrovo e partenza in pullman da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) 
per Genova. Arrivo ed incontro con la guida per la visita del centro storico di Genova, attra
verso piazzette e carruggi, loggiati e palazzi medievali, edicole e case-torri che si alternano 
ai palazzi e alle chiese gentilizie dalle facciate ritmate dalla bicromia bianco-nera di marmo 
e ardesia e dagli splendidi interni barocchi. Ingresso per la visita alla Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola, storico palazzo cinquecentesco nel centro di Genova con sale affrescate 
e ricco di arredi che ospita opere dei maggiori artisti genovesi, fiamminghi ed europei, oltre 
ad un'importante collezione di ceramiche. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio ingresso prenotato all'esposizione allestita in Palazzo della Meridiana per la 
visita guidata alla mostra: 

uVAN DYCK e i suoi amici - Fiamminghi a Genova 1600-1640" 
Quarantacinque opere, delle quali 40 dipinti e 5 disegni, alcune del maestro e altre di artisti 

fiamminghi che hanno lavorato a Genova tra il 1600 e il 1640; sono state selezionate da mu
sei e collezioni private per offrire al pubblico un raffinato distillato di questo eccezionale mo
mento della storia dell'arte europea. Il percorso espositivo affronterà i vari temi legati al mo
mento in cui il giovane Anton van Dyck, l'allievo prediletto di Rubens che arriva a Genova da 
Anversa nel 1621, poco più che ventenne, e vi resta fino al 1627. 

AI termine partenza per Vigevano, rientro previsto per le ore 20.00 circa . 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 52 

- La quota comprende: viaggio in pullman, visite con guida, ingresso a Palazzo Spinola e mostra a 
Palazzo della Meridiana. 

Le iscrizioni alla gita dovranno pervenirci entro U18 gennaio 2018 unitamente alla quota 
Il programma indicato delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche. 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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